
 

 

 

Anche dopo il 24 febbraio ti invitiamo a 
CondiVivere le tue risorse e competenze come 
gesto concreto per costruire comunità e 
liberare energie. 
Proponi e collabora in progetti di 
riqualificazione ambientale per rendere più 
bella la tua Città. 
 
Puoi CondiVivere per:  
 
• Migliorare strade, piazze, portici, aiuole, 

parchi e aree verdi, aree scolastiche, edifici 
e mantenerli curati. 

• Sensibilizzare alla sostenibilità ambientale, 
al riuso e condivisione, etc. 

 
Scopri come sul sito web del Comune. 

 
 

13° Edizione della più grande  
campagna radiofonica di  

sensibilizzazione sul risparmio 
energetico e mobilità sostenibile. 

http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno 
  

  

 

Per informazioni 

Ufficio Agenda 21 - Città di Parabiago 

Via Ovidio, 17- 20015 Parabiago(MI) 

Tel. 0331/493.002   

 
e-mail 

agenda21@comune.parabiago.mi.it 
 

sito 
www.comune.parabiago.mi.it 
link CondiVivo Parabiago 

 
 

www.facebook.com/ecomuseoparabiago 
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CondiVivo Parabiago 
Costruire comunità  
liberare energie 

  
IInn  ooggnnii  ccoonnddiivviissiioonnee  

cc’’èè  uunn  rriissppaarrmmiioo  ddii  eenneerrggiiaa..    
OOggnnii  ccoonnddiivviissiioonnee  ggeenneerraa  eenneerrggiiaa..    

CCoonnddiiVViivvii,,  ffaa  bbeennee!!    

  

  

  

 

EEccoommuusseeoo  ddii  PPaarraabbiiaaggoo  ee  
AAsssseessssoorraattoo  aallll’’EEccoollooggiiaa  



 

 

 

 

Il 24 febbraio è la festa del risparmio energetico 
e degli stili di vita sostenibili. 
Spegniamo le luci e accendiamo l’energia della 
condivisione. 
 
Si può condividere l’auto per andare al lavoro. 
Si può condividere il cibo: cucinare e mangiare 
insieme, a casa o in piazza. 
Si può condividere un saper fare: t’appendo 
quel quadro, t’insegno lo spagnolo, ti riparo la 
gomma della bicicletta. 
Si può condividere lo sport: correre insieme, 
pedalare, nuotare e sudare. 
Si può condividere qualsiasi cosa. Si può 
condividere un po’ di tempo. In silenzio. Si può 
anche parlare e ascoltarsi. 

AAllccuunnee  rreeggoollee  ddii  rriissppaarrmmiioo  eenneerrggeettiiccoo  ddaa  

CCoonnddiiVViivveerree::    
  
1. Spegni le luci quando non servono. 
 
2. Spegni e non lasciare in standby gli 
apparecchi elettronici. 
 
3.  Metti il coperchio sulle pentole quando fai 
bollire l’acqua ed evita sempre che la fiamma 
sia più ampia del fondo della pentola. 
 
4. Non aprire le finestre quando sono accesi i 
termosifoni se si ha caldo, abbassare 
semplicemente i caloriferi. 
 
5. Utilizza l’automobile il meno possibile, 
condividila con chi fa lo stesso tragitto. Utilizza 
la bicicletta per gli spostamenti in città. 
 
 
 

 

6. Sbrina frequentemente il frigorifero; 
tieni la serpentina pulita e distanziata dal 
muro in modo che possa circolare l’aria. 
 
7. Riduci gli spifferi degli infissi 
riempiendoli di materiale che non lascia 
passare aria. 
 
8. Utilizza le tende per creare intercapedini 
davanti ai vetri, gli infissi, le porte esterne. 
 
9. Non lasciare tende chiuse davanti ai 
termosifoni. 
 
10. Inserisci apposite pellicole isolanti e 
riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni 

 
 
 
 
 

 
 


